
Verifica sul corretto utilizzo dei codici documento
Fatture immediate, differite e per operazioni triangolari
Tempistiche di emissione ed invio delle fatture elettroniche
Autofatture: omaggi, splafonamento, depositi IVA, autoconsumo
Bollo sulle fatture elettroniche

Riepilogo delle principali casistiche di reverse charge nazionale
Modalità di effettuazione e tempistiche
Smaterializzazione del reverse charge: procedure e vantaggi gestionali

Qualificazioni delle operazioni con l’estero
Reverse charge ed esterometro nelle operazioni con l’estero: nuove procedure
Altre operazioni ed esterometro
Sanzioni
Procedure di revisione in tema di adempimenti richiesti dalla normativa fiscale in vigore 
Formazione del giudizio di revisione
Documentazione e archiviazione del lavoro di revisione

Fattura elettronica

Reverse charge nazionale

Esterometro e reverse charge internazionale

Webinar - Fatturazione
elettronica, Esterometro e 
Reverse charge: prepararsi al 2022

webinar in corso di accreditamento presso CNDCEC - 3CFP

mercoledì 20 ottobre 2021 | 14.30 - 17.30

PROGRAMMA EVENTO

DOCENTE
Dott. Roberto Curcu,
Dottore commercialista ed esperto fiscale di Confindustria Trento, già
funzionario dell’Agenzia delle Entrate, è una firma nel mondo IVA, in quanto
collabora con riviste e quotidiani, ed è docente in materia di IVA presso
numerose associazioni imprenditoriali del nord Italia. È autore del “Manuale
operativo IVA” edito da Seac e di altre pubblicazioni in materia di IVA dello
stesso editore.

CONTATTI
Area Manager - Mirco Polinari mpolinari@seac.it | 331/6397173 

Liliana Signorino | Alessandria - Biella - Vercelli
lsignorino@seac.it | 345/5846354 

in collaborazione con 

Seac Cefor S.r.l. | Via Solteri, 74, 38121 Trento | 0461805192 | Info.cefor@seac.it | www.cefor-formazione.it

CLICCA QUI
PER

ISCRIVERTI

FINALITA'
La fattura elettronica ha cambiato e continuerà a modificare le procedure amministrative all’interno delle aziende. In
particolare, nel 2022 dovranno essere modificate le procedure per l’effettuazione del reverse charge internazionale e della
compilazione dell’esterometro, in quanto sarà necessario l’invio di una “autofattura” elettronica a SDI. Il webinar si prefigge
l’obiettivo di illustrare le modifiche normative, i possibili vantaggi conseguibili in termini gestionali, e permette di effettuare
un check-up delle procedure di fatturazione elettronica e di effettuazione del reverse charge.

Andrea Tomasi | Torino
atomasi@seac.it | 366/3481730 

Agente di zona di riferimento:
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